La reflex
Corso di tecnica di ripresa fotografica
Programma

• Lezione n. 1 – venerdì 14 dicembre 2012 ore 19.30 – 21.00:
Scrivere con la luce. Conoscere e usare al meglio il mezzo fotografico. La fotocamera digitale
reflex/compatta: il sensore; salvataggio di un’immagine: formati immagine; sensibilità e rumore; diaframma;
otturatore; esposimetro misurare la luce: lettura luce riflessa, lettura luce incidente esposimetro esterno,
esposizione in priorità tempi, in priorità diaframmi, esposizione manuale; la luce: natura, intensità e colore,
bilanciamento del bianco.
• Lezione n. 2 - sabato 15 dicembre 2012 ore 10.00 – 12.00:
Lezione tecnico pratica in esterni: Grande Miniera di Serbariu (esercitazione sugli argomenti trattati nella
lezione n. 1).
• Lezione n. 3 - sabato 15 dicembre 2012 ore 16.00 – 17.30:
Le ottiche fotografiche, angolo di campo, obiettivi a focale fissa, a focale variabile, mettere a fuoco
un’immagine; La scelta della sensibilità, del diaframma e del tempo di otturazione: le immagini e il
movimento; le immagini e la profondità di campo.
• Lezione n. 4 - domenica 16 dicembre 2012 ore 9.00 – 12.00:
Lezione tecnico pratica in esterni: Tratalias (esercitazione sugli argomenti trattati nella lezione n. 3).
• Lezione n. 5 - venerdì 21 dicembre 2012 19.30 – 21.00:
Comporre un’immagine: scelte compositive; l’immagine singola; il progetto fotografico; la composizione
vista attraverso la storia della fotografia.
• Lezione n. 6 – sabato 22 dicembre 2012 ore 10.00 – 12.00:
Lezione tecnico pratica in esterni: Sirri (esercitazione sugli argomenti trattati nella lezione n. 5).
• Lezione n. 7 - sabato 22 dicembre 2012 ore 16.00 – 17.30:
Analisi e discussione delle immagini realizzate dai partecipanti durante il corso.
• Lezione n. 8 - domenica 23 dicembre 2012 ore 15.00:
Lezione tecnico pratica in esterni: Medau Is Loccis Santus (sviluppo di un racconto fotografico).

I partecipanti al corso dovranno portare una reflex (per chi non la possiede va bene anche la compatta,
durante il corso avrà modo di provare ed esercitarsi su alcune reflex dell’associazione) e una selezione di
10/12 immagini digitali che verranno proiettate e discusse durante il corso. I progetti fotografici sviluppati
dai partecipanti saranno visionati e discussi in un incontro ulteriore la cui data verrà definita a fine corso e
verranno pubblicati sul sito dell’associazione http://www.fabbricaartigianadifotografia.org
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede dell’Associazione in via Lucania 5 a Carbonia
Costi :
• 150 Euro per i non tesserati FAF 2012 (70 Euro per gli studenti)
• 70 Euro per i tesserati FAF 2012 (40 Euro per gli studenti)
Fabbrica Artigiana di Fotografia
Via Lucania n. 5
09013 Carbonia CI
3393682500 – 3202989049
http://www.fabbricaartigianadifotografia.org
info@fabbricaartigianadifotografia.org

